
Speciale mamma

San Pietro di Cavarzere. Il coraggio dell’amore

Mamma Maurizia

Festa della mamma, di ogni mamma! Al di là della pubblicità commerciale, dei
riflettori mediatici, festeggiare la mamma significa riconoscenza per l’amore, la
bontà, la dedizione l’umiltà, il sacrificio, la bellezza in entrambi i sensi. Un
aspetto di maggior valenza per una mamma è il coraggio di fronte ad un figlio la
cui vita è seriamente compromessa per il futuro, vanificando ogni speranza. A S.
Pietro di Cavarzere vi è una famiglia che ho incontrato durante il ministero
pastorale, mi ha impressionato fin dal primo incontro. Mi è rimasta nel cuore. In
essa ”ho visto, nello spirito evangelico, manifestarsi il Signore“. Entrato la prima
volta in casa, ho visto dinnanzi a me una donna anziana - Lina di nome - seduta
immobile, paralizzata, inferma, bisognosa in modo assoluto di ogni cura ed
assistenza. A fatica si riusciva a decifrare qualche parola. Chiesi alla familiare
presente - la figlia, Maurizia - : chi, come veniva assistita? Giorno e notte per

ogni movimento e necessità è assistita da me, come donna, con l’aiuto del

fratello Renzo, quando ha la possibilità perché occupato nel lavoro agricolo. E lo sguardo del papà
anziano, fisicamente impossibilitato, coraggioso però con la parola. Nessuna sovvenzione sanitaria.
Nessun aiuto da altri. Così per 18 lunghi anni di infermità. Lina muore a 83 anni, nel 2003. Maurizia
Pavanello e Antonio Boccioletti sono sposi da 20 anni, dal 1992. Nasce finalmente il primo figlio nel
2005, Diego, vispo, intelligente, attento. È una gioia. L’anno successivo - 2006 - nasce il secondo figlio,
Fabio, ma prematuro, appena a 25 settimane di gestazione. Chi è madre sa cosa può significare. È un po’
una nuova festa. Ma venti giorni dopo la nascita, un’improvvisa emorragia nella sede centrale blocca ogni
funzione motoria. Sorpresa sconvolgente, drammatica. Si alternano le diagnosi, ora disperanti (i canali per
i movimenti motori sono chiusi; pochissime speranze per una riattivazione normale), ora diagnosi
possibiliste, ma con esiti molto incerti e a lunghissima scadenza. Incomincia il calvario verso vari ospedali
in reparti specializzati : Vicenza, Padova, poliambulatori di Chioggia. Sembrano viaggi quasi inutili. Alla
mamma giungono spesso parole scoraggianti, consigli disumani, anche da persone da cui non te
l’aspetteresti. Le lacrime dei genitori si aggiungono alle lacrime. La mamma però, pur affranta, trova il
coraggio nella fede e nel suo cuore. “Sarà quel che sarà,” afferma. “Dio me lo ha donato; è mio figlio e
me lo tengo! Me lo porterò avanti da figlio; io mi sento, ancor più, sua mamma. Lo amo! Andrò avanti.
Nessuno mi potrà fermare! Ho un bravo marito; ho familiari che mi sostengono! Dio lo sa!“. Sarà in
seguito la dott.ssa Raffaella Salvo, a Padova, che avrà parole di sostegno e speranza con primi tentativi
motori. Sarà il pediatra dott. Alfredo Ansaloni, di Padova, che decifrando accuratamente la diagnosi di
Vicenza, alla mamma che, silenziosa ed angosciata, lo guardava, disse “ Ricordati! Padreterni non siamo
neppure noi; però diamo il tempo al tempo “. Periodicamente controllando Fabio, allo scorrere da un anno
all’altro, nel constatare il progredire del bambino disse : “Fabio non è salito per le scale, ma ha preso
l’ascensore “. Mamma Maurizia troverà sostegni sanitari molto limitati. Di possibilità di contributi
finanziari, nemmeno l’ombra. Intanto Fabio cresce, sarà naturale introdurlo ed avviarlo alla scuola. Ma
come? Necessita di strutture, mezzi, strumenti, cancelleria specialistiche e quant’altro adatto al bambino.
Inizialmente la mamma si sente sola in un groviglio di difficoltà. Fin dove è stato possibile i genitori hanno
affrontato e sostenuto con finanze proprie. Ma ora? Ci sono leggi, decreti, che in tali situazioni
intervengono. Ma occorrono pratiche da avviare tra uffici, burocrazia, sapere a quali persone ci si deve
rivolgere perché inviano da un ufficio all’altro, e tu non capisci più nulla: ti perdi. La povera mamma non
riusciva più a reggere con le sue forze. Ha avuto dei crolli. Chi mi può aiutare? Dopo tante lacrime, si sono
aperte due porte, una nella dott.ssa Emanuela Curina posta a disposizione dalla Caritas diocesana di
Chioggia informata sul caso “Fabio”. Dottoressa esperta nel ”settore servizi socio sanitari della disabilità”
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che si è posta a disposizione come una “mamma”; l’altra nello psicologo dott. Filippo Sturaro, preside
della Scuola di Cavarzere, persona veramente degna di stima che si è prodigato e tutt’ora si prodiga, per
l’inserimento nell’ultimo anno alla scuola dell’infanzia, e prossimamente nella primaria elementare. Come
pure la prof. Roberta Crepaldi quanto mai sensibile ai problemi scolastici immediati soprattutto per il
trasporto. A tutte queste persone va un grande grazie, specialmente dai genitori. Il percorso di Fabio sarà
lungo nel tempo; sarà irto di difficoltà, ma l’affetto indomito e la grande fede di mamma Maurizia, del
papà Antonio, e la collaborazione degli zii Laurenzia, Paolo, Elisa, Monica e lo sguardo affettuoso che il
nonno Gino ha sempre rivolto su di lui, sino alla morte improvvisa (ed ora dal cielo), costituiscono un
potente farmaco d’amore. Si potrebbe dire: “formano quadrato“ per il bambino Fabio. Qui si evidenzia il
coraggio dell’amore; il coraggio di mamma Maurizia con il papà Antonio e con il sorriso dell’altro
fratellino Diego (nella foto). Credo dobbiamo tutti, e principalmente gli abitanti della frazione di S. Pietro,
gratitudine ed ammirazione verso di loro; e, perché no?, l’aiuto del sorriso e dell’amore che almeno
diventa incoraggiamento. Personalmente, esce dal mio animo un grande grazie per la testimonianza
cristiana sul valore della vita umana. (don Umberto Pavan)
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